BMW Motorrad

PREZZI GENNAIO 2019.
MAKE LIFE A RIDE.

IL BMW C 650 GT –

LA CITTÀ NON BASTA.

Grazie alla sua dotazione completa, il maxi-scooter BMW C 650 GT
trasforma in purissimo piacere sia le scappate in città, sia le gite più
lunghe. Convincono il grande spazio per riporre oggetti, il parabrezza
regolabile elettricamente, la sella estremamente comoda, la chiusura
centralizzata, il freno di stazionamento integrato e i molti optional,
come il Side View Assist, la luce diurna a LED e il RDC. L’handling
dinamico, una stabilità eccezionale e la spinta potente del motore
con due cilindri in linea raffreddato ad acqua da 44 kW (60 CV) a
7'750 giri/min completano l’offerta. La sua silhouette elegante con
la marcata parte frontale esprime in ogni momento la sua passione
più grande: spingersi in avanti. Fa venire voglia di esplorare i dintorni
e ostenta le più belle sfaccettature della mobilità urbana con un
piacere di guidare senza limiti.
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*Informazioni generali sui prezzi:
Il prezzo indicato per il veicolo è da intendersi come prezzo netto consigliato non impegnativo
ex fabbrica inclusa IVA 7.7 %.
Tutti i prezzi indicati per gli optional sono prezzi netti consigliati non impegnativi ex fabbrica
inclusa IVA 7.7 %. Si tratta di prezzi unitari, validi solo per il montaggio franco fabbrica.
Gli Accessori originali BMW Motorrad sono disponibili presso il vostro concessionario
BMW Motorrad. Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati non impegnativi inclusa IVA 7.7 %,
esclusi costi di montaggio.
(+) = Voce aggiuntiva: da ordinare in abbinamento
(o) = Voce alternativa: utilizzabile in sostituzione
Note:
Dal Model Year 2019, la catena cinematica del modello BMW C 650 GT verrà realizzata in
nero. Le relative immagini in questo listino prezzi potrebbero presentare un colore differente.

DOTAZIONE DI SERIE.

STUDIATA FIN NEI MINIMI DETTAGLI.

BMW C 650 GT

Codice modello 0C05

Motore / Trasmissione
• Motore bicilindrico a quattro tempi raffreddato ad acqua,
due alberi a camme in testa, lubriﬁcazione a coppa secca
• Testata cilindro DOHC con 4 valvole disposte a «V»
• Cilindrata: 647 cm3
• Potenza nominale: 44 kW (60 CV) a 7'750 giri/min
(è possibile ridurre la potenza: 35 kW (48 CV) a 7'000 giri/min)
• Coppia massima: 63 Nm a 6'000 giri/min
(è possibile ridurre la potenza: 54 Nm a 4'250 giri/min)
• Gestione digitale del motore BMS-E2
• Catalizzatore regolato a tre vie
• Impianto di scarico interamente in acciaio inox
• Cambio continuo CVT a cinghia con frizione radiale centrifuga a secco
• Trasmissione secondaria tramite catena in bagno d’olio
• Conforme alla normativa EURO 4
Dimensioni / Pesi
• Lunghezza:
• Altezza senza specchietto /
larghezza (sopra specchietto):
• Altezza sella di serie / (lunghezza al cavallo):
• Altezza sella bassa / (lunghezza al cavallo):
• Passo:
• Peso in ordine di marcia con pieno di carburante:
• Peso totale ammesso:
• Carico utile (con equipaggiamento di serie):
• Capacità utile del serbatoio (di cui riserva):
Prestazioni / Consumo
• Velocità massima:
• Consumo per 100 km secondo WMTC
(Worldwide harmonized Motorcycle Test Cycle):
• Tipo di carburante:

2'235 mm
1'411 mm / 805 (916) mm
805 mm / (1'910 mm)
785 mm / (1'855 mm)
1'591 mm
261 kg *1
445 kg
184 kg
15.5 l (3 l)
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Equipaggiamento
• Parabrezza a regolazione elettrica continua
• Aletta frangivento nella carenatura anteriore
• Computer di bordo
• Serbatoio in lamiera d’acciaio
• Sella monolitica (altezza: 800 mm) con grande vano portaoggetti illuminato
• Pedane e maniglie per il passeggero
• Sistema monochiave per accensione, sterzo, serbatoio, vano portaoggetti e sella
con chiusura centralizzata
• Blocchetto integrato accensione/bloccasterzo
• Leva freno a mano regolabile
• Documentazione di bordo e attrezzi di manutenzione
Particolarità
• Schienale per il conducente

180 km/h
Prezzo base incluso ABS e ASC
4.6 l
benzina Super, senza piombo
min. 95 ottani (ROZ)

Telaio
• BMW Motorrad ABS
• ASC (Automatic Stability Control)
• Manubrio in tubo d’acciaio
• Sospensione anteriore: forcella upside-down (Ø 40 mm, escursione 115 mm)
• Sospensione posteriore: monobraccio oscillante (escursione 115 mm)
• Precarico molla posteriore regolabile tramite chiave a gancio
• Freno anteriore a doppio disco (Ø 270 mm), pinza ﬂottante a 2 pistoncini
• Freno posteriore a disco singolo (Ø 270 mm), pinza ﬂottante a 2 pistoncini
• Cerchi in alluminio pressofuso (120/70 ZR 15 ant., 160/60 ZR 15 post.)
• Tubi dei freni in treccia d’acciaio (Stahlﬂex)
• Cavalletto centrale
• Cavalletto laterale con freno di stazionamento integrato

* Per informazioni generali sui prezzi e note vedi pagina 2.

Impianto elettrico
• Doppi fari disposti simmetricamente, suddivisi otticamente da una barra luminosa
a LED (di serie: luci di posizione, come opzione: luce diurna a LED)
• Strumentazione combinata con tachimetro e display multifunzione (orologio digitale,
indicazione data, livello carburante e riserva, consumo attuale, consumo medio,
livello olio, temperatura esterna, velocità media, doppio contachilometri giornaliero,
contagiri)
• Presa di corrente
• CAN-Bus con Single-Wire-System (SWS)
• Dispositivo antiavviamento elettronico (EWS)
• Interfaccia per la diagnosi
• Lampeggio d’emergenza
• Lampeggiatori e luce posteriore a LED

CHF 12'600.00*

Ride on & on & on: a partire da questo momento 2 anni di garanzia legale del
produttore più 1 anno di estensione per pretese di eliminazione difetti di serie.
Successivamente continuerete a viaggiare sereni con l’estensione di garanzia
per motociclette BMW (senza limiti di chilometri). Informazioni presso il vostro
concessionario BMW Motorrad o sul sito bmw-motorrad.ch.

*1 In conformità alle norme VO (UE) 168/2013, con tutti i liquidi d’esercizio, con equipaggiamento
standard e serbatoio carburante riempito almeno al 90 % della capacità utile.
*2 Verniciatura Ocean Blue metallizzato opaco N0M con sovrapprezzo di CHF 120.00.

COLORI.

PASSIONE CROMATICA.
Ocean Blue metallizzato opaco N0M /
Sella nera *2

Black Storm metallizzato ND2 /
Sella nera
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OPTIONAL.

MONTAGGIO EX FABBRICA.

PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO CON SOVRAPPREZZO*
• Pacchetto Safety C 650 GT
N⍛ EO 430
– Luce diurna a LED
– Side View Assist (Assistente per l’angolo morto) *1
Vantaggio
• Pacchetto Highline C 650 GT
– RDC (Controllo pressione pneumatici)
– Sedile riscaldato
– Manopole riscaldate

⍛

N EO 198 *2

• Pacchetto Highline C 650 GT
Sella bassa
N⍛ EO 262
– RDC (Controllo pressione pneumatici)
– Sella bassa (senza sedile riscaldato, altezza: 785 mm)
– Manopole riscaldate

CHF
590.00

350.00
350.00
110.00
690.00

OPTIONAL*
•
•
•
•

Riduzione potenza (35 kW/48 CV)
N⍛
Sella bassa (altezza: 785 mm)
N⍛
Side View Assist (Assistente per l’angolo morto) N⍛
Impianto antifurto
N⍛

CHF
EO
EO
EO
EO

800
774 *2
5A1 *1
603

0.00
0.00
350.00
260.00

Le manopole e il sedile riscaldati, la riduzione potenza, la sella bassa e l’impianto antifurto
possono essere montati successivamente come Accessori originali BMW Motorrad.

510.00

Vedere ed essere visti. Nell’ambiente urbano è particolarmente
importante individuare in anticipo tutti gli altri partecipanti
al trafﬁco. Side View Assist aiuta per la prima volta anche i
conducenti delle due ruote, monitorando il cosiddetto «angolo
morto». Un triangolo d’avvertimento acceso a luce ﬁssa nella
base dello specchietto indica la presenza di un veicolo a
destra o a sinistra nelle zone non visibili e commuta su luce
intermittente, quando viene attivato il lampeggiatore per il
cambio della corsia. Assieme alla luce diurna a LED, che
rispetto ai tradizionali fari alogeni ha una luminosità dieci volte
maggiore, il Pacchetto Safety della BMW C 650 GT costituisce
così un nuovo standard per il comfort e la sicurezza.

* Per informazioni generali sui prezzi e note vedi pagina 2.
6

*1 Side View Assist (Assistente per l’angolo morto) per velocità ﬁno a 80 km/h.
*2 Non è possibile la combinazione del N⍛ EO 774 «Sella bassa» con il sedile riscaldato.

BMW MOTORRAD SPEZIAL.

«OPTION 719» – PERSONALIZZAZIONE EX FABBRICA.

1

2

Personalizza il tuo BMW C 650 GT direttamente dalla fabbrica
e trasforma il tuo BMW Motorrad maxi-scooter in un esemplare
unico.
Nella vernice speciale «Option 719» Sparkling Storm metallizzato, scintillanti frammenti di vetro e oro si uniscono a pigmenti
dai colori intensi. Il risultato è una brillantezza straordinaria ed
affascinante, che varia a seconda della rifrazione della luce.
Look esclusivo e carattere nobile: la combinazione delle sottili
cuciture con l’esclusiva impuntura e goffratura conferisce alla
sella «Option 719» un aspetto unico. L’abbinamento del rafﬁnato
colore marrone scuro marmorizzato del pregiato materiale con il
colore di base marrone espresso esalta ulteriormente l’eleganza.

BMW MOTORRAD SPEZIAL CON SOVRAPPREZZO*
1
2

Vernice «Option 719»
Sparkling Storm metallizzato
«Option 719» Sella marrone

N⍛ EO H04
N⍛ EO 317 *3

CHF
810.00
240.00

*3 Riscaldabile, solo in combinazione con vernice speciale «Option 719» Sparkling Storm metallizzato
e N⍛ EO 198 «Pacchetto Highline C 650 GT».
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ACCESSORI ORIGINALI BMW MOTORRAD.

PER RIPORRE TUTTO QUELLO CHE SERVE.

1

2

3

TRASPORTO BAGAGLI**
1

1

Sempre perfettamente attrezzati con il programma per
trasporto di BMW Motorrad: soﬁsticate soluzioni per
i bagagli, che si integrano armoniosamente nel concetto
del maxi-scooter. Così il BMW C 650 GT rimane snello
e agile per gli spostamenti in città, mentre il topcase
e la borsa per il tunnel centrale offrono tanto spazio per
trasportare la spesa.

1
2
3
4
5
6

•
4

5

CHF*
77 43 8 542 047 *1/*2/*3

249.00

77 44 8 542 498
77 44 8 546 428

60.00
29.00

77 43 8 389 277
77 43 8 555 957
77 43 8 563 801

62.00
47.00
47.00

77
77
77
77
77
77
77
77
77
83
77

43
43
43
44
43
45
49
44
44
19
49

8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
8

389
555
563
527
527
527
527
550
555
210
562

278
956
802
002
035
014 *3
034
980
129
337
634 *1

77
07
77
77
77
77

22
12
25
25
25
25

8
9
8
8
8
8

527
907
527
527
527
527

001 *3/*4
113
206 *3/*5
205
205
206

62.00
47.00
47.00
80.00
103.00
111.00
55.00
140.00
8.60
15.00
110.00

DESIGN
7
8
8
9

6

Topcase, 35 l
(+) Serratura a codice per sistema
monochiave
(o) Kit di riparazione serrature
(+) Proﬁlo del coperchio, sinistro
– Ocean Blue metallizzato opaco
– Light White
– Black Storm metallizzato
(+) Proﬁlo del coperchio, destro
– Ocean Blue metallizzato opaco
– Light White
– Black Storm metallizzato
Imbottitura schienale per topcase, 35 l
Borsa interna per topcase
Borsa per il tunnel centrale, 12 l
Rete divisoria vano portaoggetti
Portapacchi
(+) Set inserti in lamiera (ordinare 2 pz.)
(+) Blocco a vite ad alta resistenza
Borsa per portapacchi, 4.5 l

Pesi del manubrio cromati (ordinare 2 pz.)
(+) Vite ISA (ordinare 2 pz.)
Inserto pedana cromato, sinistro
(+) Inserto pedana cromato, destro
(+) Inserto pedana cromato, centrale sinistro
(+) Inserto pedana cromato, centrale destro
(+) Inserto pedana cromato, posteriore
sinistro
(+) Inserto pedana cromato, posteriore
destro

33.00
4.40
29.00
29.00
29.00
29.00

77 25 8 527 207

29.00

77 25 8 527 208

29.00
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Gli Accessori originali BMW Motorrad sono rappresentati in parte su modelli precedenti.
* Per informazioni generali sui prezzi e note vedi pagina 2.
** Osservare i limiti di velocità e di carico aggiuntivo indicati nelle istruzioni di montaggio.
*1 Solo in combinazione con il portapacchi.
*2 Non è possibile la combinazione di topcase e schienale per il passeggero.
*3 Montaggio e/o attivazione in un’ofﬁcina specializzata, preferibilmente presso il vostro concessionario
BMW Motorrad.
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ACCESSORI ORIGINALI BMW MOTORRAD.

TUTTO QUELLO CHE RENDE IL MAXI-SCOOTER ANCORA PIÙ BELLO.

8

9

10

ERGONOMIA E COMFORT
•
10
11

•
•
12
13

•
14

Sedili riscaldati (altezza: 805 mm)
– Sella nera
77
– Sella Exclusive
77
Set post-montaggio funzione
sedile riscaldato
Sella bassa (altezza: 785 mm)
52
Schienale per passeggero
77
(+) Supporto per portapacchi
77
Copertura antipioggia per sedile
77
Coperta scooter **
77
Set post-montaggio manopole riscaldabili e
interruttore
Deﬂettore aria
77

CHF*
*3/*6
34 8 555 449
34 8 527 042

53
34
44
34
31

8
8
7
8
8

555
527
725
527
527

486.00
480.00

*3/*7
450 *5/*8
046 *2/*3
160
016
012 *3/*5

424.00
174.00
79.00
44.00
174.00

*3/*7
31 8 527 006

140.00

Sperimentare con tutti i sensi. Tanti dettagli accuratamente
selezionati formano un insieme. Il loro design si integra perfettamente in quello della moto e conferisce al BMW C 650 GT
una nota del tutto particolare oppure aumenta il comfort per
il pilota. Perché l’offerta di Accessori originali BMW Motorrad
è davvero ampia e mantiene quello che promette.

11

12

13

14

*4 Una combinazione dei pesi del manubrio cromati con il lucchetto per lo scooter è possibile solo
limitatamente (l’elemento di chiusura del lucchetto sostituisce il peso sinistro del manubrio).
*5 Più minuteria per il montaggio; rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
*6 La funzione «Sedile riscaldato» per veicoli non equipaggiati con N⍛ EO 518 «Sedile riscaldato»
può essere montata successivamente con il « Set post-montaggio funzione sedile riscaldato».
*7 Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
*8 Non in combinazione con « Set post-montaggio funzione sedile riscaldato».
9

ACCESSORI ORIGINALI BMW MOTORRAD.
FINO ALL’ORIZZONTE... E BEN OLTRE.

1

2

Dove sono, dove voglio andare, qual è la strada più bella?
I navigatori BMW Motorrad indicano la strada giusta.
Concepiti per i motociclisti, sono facili da montare, semplici
da utilizzare anche con i guanti e, ovviamente, con l’aggiornamento delle mappe Lifetime.
Con il BMW Motorrad Navigator VI particolarmente brillante
si possono combinare a piacere tutte le opzioni per le rotte.
L’opzione «Strade alternative», la funzione «Round Trip»
e la possibilità di ascoltare, grazie al «Music Streaming»,
i brani presenti sullo smartphone, assicurano tanti tour
indimenticabili e divertenti.
Il supporto BMW Motorrad Smartphone Cradle impermeabile
consente inoltre di navigare con il proprio smartphone e di
caricarlo durante la guida.

NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE
1
2

1

52 8 355 749 *7
52 8 563 125 *7
52 8 356 870 *5/*9
90 8 535 827
52 8 544 460

1'049.00
246.00
75.00
4.00
117.00

SICUREZZA
3
4
5
6

•
•
•

3

CHF*

BMW Motorrad Navigator VI
77
(o) BMW Motorrad Smartphone Cradle
77
(+) Supporto per sistemi di navigazione
BMW Motorrad
77
(+) Manicotto terminale di disaccoppiamento
(ordinare 4 pz.)
65
Car Kit per BMW Motorrad Navigator VI
77

Pad di protezione
Specchietto asferico, sinistro
(+) Specchietto asferico, destro
Lucchetto per freno a disco
con impianto antifurto
Lucchetto per scooter
Set post-montaggio impianto antifurto
(+) Supporto per impianto antifurto
Set pronto soccorso grande
Set pronto soccorso piccolo

77 03 8 555 385 *3/*7
77 31 8 527 285 *3
77 31 8 527 286

274.00
95.00
95.00

77
77
77
77
72
72

235.00
235.00
304.00
74.00
26.00
11.00

25
25
53
53
60
60

2
8
8
8
2
2

414
527
554
525
449
449

845
047 *3/*4/*5
348 *3/*5/*7
488
657
656

4

5

Gli Accessori originali BMW Motorrad sono rappresentati in parte su modelli precedenti.
* Per informazioni generali sui prezzi e note vedi pagina 2.
*3 Montaggio e/o attivazione in un’ofﬁcina specializzata, preferibilmente presso il vostro concessionario
BMW Motorrad.
*4 Una combinazione dei pesi del manubrio cromati con il lucchetto per lo scooter è possibile solo
limitatamente (l’elemento di chiusura del lucchetto sostituisce il peso sinistro del manubrio).
*5 Più minuteria per il montaggio; rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
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ACCESSORI ORIGINALI BMW MOTORRAD.

PERCHÉ FINITO UN TOUR, NE INIZIA SUBITO UN ALTRO.

7

8

6

ACCESSORI TECNICI E PER LA MANUTENZIONE
•

Riduzione potenza (35 kW / 48 CV)
7 Caricabatteria BMW Motorrad 230 V
• Torcia elettrica a LED
• Piccola pompa a pedale
• Kit da viaggio pressione gonﬁaggio
pneumatici
• Set per riparazione pneumatici tubeless
8 Attrezzo multifunzionale
• Istruzioni per la riparazione, DVD
9 Tappetino per moto
10 Telo coprimoto
• Olio motore BMW Motorrad Advantec Pro
15W-50, 1'000 ml

CHF*

*3/*7
77 02 8 551 896 *7
77 02 2 414 853
71 60 7 715 824

145.00
49.00
60.00

77 02 2 414 852
71 11 2 447 552
71 60 2 414 858

66.00
31.00
270.00
*7

77 02 2 414 857
77 02 8 527 017

175.00
105.00
*7

ORIGINAL BMW CARE PRODUCTS (foto da sx a dx)
11
12
12

•
12
12

•
12

Set per la cura della moto
Detergente per moto, 500 ml
Detergente per insetti, 500 ml
Detergente per cerchi, 500 ml
Prodotto per la lucidatura, 250 ml
Lucidatura metallo, 75 ml
Vernice spray, 300 ml
Gel doccia Body + Bike, 250 ml

83
83
83
83
83
83
83
83

19
19
19
19
19
19
19
19

2
2
2
2
2
2
2
2

458
408
420
420
420
420
462
420

625
157
028
024
023
025
904
029

53.00
12.00
10.00
15.00
10.00
15.00
21.00
13.00

Ciò che si ama deve fare anche bella ﬁgura. Quando si tratta
del proprio maxi-scooter, poi, è una questione d’onore.
Oltre a proteggerlo da azioni da parte di terzi, dovrebbero
essere sempre disponibili anche i prodotti per la cura e gli
strumenti per semplici interventi di manutenzione.
Ovviamente direttamente dal produttore. Perché gli Accessori
originali BMW Motorrad sono sempre accordati esattamente
al BMW C 650 GT e rispondono alle massime richieste.
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11

12

PNEUMATICI
Per domande riguardanti gli pneumatici o l’acquisto di pneumatici nuovi
rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad, che sarà lieto di indicarvi
nel dettaglio tutti gli pneumatici autorizzati per i singoli modelli maxi-scooter.

*7 Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
*9 Le istruzioni per il montaggio possono essere scaricate dalla homepage BMW Motorrad.
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BMW C 650 GT:
RATA MENSILE A PARTIRE DA CHF 148.–*
* Esempio di calcolo leasing
Prezzo base:
CHF 12'600.–
Primo grande canone: CHF 2'520.–
Durata:
4 anni
Chilometraggio p.a.:
10'000 km
Tasso d’interesse:
2.94 % p.a. effettivo (2.90 % p.a. nominale)

Maggiori informazioni sono disponibili presso il vostro concessionario
BMW Motorrad, sul sito www.bmw-motorrad.ch oppure per
telefono 0844 260 260.

* Azione MOTO 2019 valida dal 01.01.2019 ﬁno al 30.06.2019 con consegna al cliente
entro il 31.07.2019. Un esempio di offerta di BMW Servizi Finanziari (Svizzera) SA.
Per un’offerta personalizzata rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
Dati validi al momento della stampa. Tutti i prezzi IVA 7.7 % inclusa.
Assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. La concessione del credito
è vietata se porta all’indebitamento eccessivo del consumatore.

DIVERTIMENTO SENZA PENSIERI: BMW MOTO INSURANCE CON PREMIO GARANTITO.
Integrate la BMW Moto Insurance comodamente e senza
problemi nel vostro leasing e pagate il premio annuo ripartito
sulle rate mensili del leasing. Approﬁtterete di una soluzione
assicurativa esclusiva e godrete inoltre di un premio vantaggioso
(pagando solo 9 mesi, potrete utilizzare la moto tutto l’anno).

Il premio assicurativo mensile rimane immutato per l’intera
durata del leasing grazie all’importo forfettario. In caso di
sinistro coperto dall’assicurazione casco, se vi rivolgete
al vostro partner BMW, la vostra franchigia contrattuale si
riduce di CHF 500.00.

Tutte le informazioni: bmw-motorrad.ch
Scoprite il BMW Motorrad VirtualCenter – il nostro showroom
virtuale. Lì troverete tra l’altro il Bike Conﬁgurator, con il quale
potrete conﬁgurare il «maxi-scooter dei vostri sogni» con un
semplice clic del mouse. In seguito potrete richiedere online
un’offerta non impegnativa per il maxi-scooter conﬁgurato
secondo le vostre esigenze, concordare una data per una prova
su strada oppure ordinare materiale illustrativo.

I modelli rafﬁgurati presentano la dotazione per la Germania. Contengono in parte anche optional e accessori speciﬁci non compresi nell’equipaggiamento di serie. In diversi Paesi sono possibili differenze rispetto ai veicoli e agli equipaggiamenti qui descritti,
dovute alle disposizioni vigenti di legge. Il vostro concessionario BMW Motorrad vi fornirà informazioni precise sulla nostra gamma di equipaggiamenti per motociclisti e sugli accessori. Salvo errori ed omissioni. Con riserva di modiﬁ che costruttive e di equipaggiamento, nonché dei prezzi.
© BMW Motorrad Svizzera. La riproduzione, anche parziale, è consentita solo dietro espressa autorizzazione scritta della BMW AG, Monaco di Baviera. Il presente depliant è stampato su carta sbiancata completamente senza cloro. Printed in Svizzera 01/2019.

